
Servizio Opere Pubbliche
Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

Ufficio RUP

Prot. n. 21855

Feltre, 27 ottobre 2009 

Avviso di selezione 
per affidamento incarico di collaudo "Interventi di consolidamento del versante roccioso ad ovest della 

Rupe di SS. Vittore e Corona"

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Feltre:

Visti gli  articoli 90, comma 6 e 141 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm, gli  articoli   48 e 49 della L.R. n. 
27/2002003 e ss.mm. e l'art. 188 del D.P.R. n. 554/1999;
Vista la  DGR n.1032 del  18.03.2005 contenente  la  disciplina  per  la  formazione e  la  tenuta  dell'elenco 
regionale dei collaudatori;
Visto il vigente Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi a soggetti esterni approvato con 
Deliberazione della  Giunta  Municipale n.  111 del  03.04.2007,  come modificato con Deliberazione della 
G.M. n. 86 del 28.03.2008 e n. 20 del 30.01.2009;

   I N V I T A

i  soggetti  di  cui  all'art.188,  coma 2  del  DPR n.  554/1999 a  presentare  domanda  di  partecipazione  alla 
selezione per l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico per l'effettuazione del collaudo tecnico 
– amministrativo in corso d'opera degli interventi di seguito descritti:

Descrizione sommaria dell'opera: 
“Interventi di consolidamento del versante roccioso ad ovest della Rupe di SS. Vittore e Corona” 

Importo complessivo lordo presunto delle opere da collaudare: 
€. 877.480,50 - (Ottocentottantasettemilaquattrocentottanta/50)
L'opera è suddivisa in due parti oggetto di distinti appalti, come di seguito indicato:
appalto  A) – opere urgenti - per un importo lordo complessivo a base d'asta di €. 525.173,01 - Categoria 
prevalente OS 21 – Opere strutturali speciali – 
appalto B) - per un importo lordo complessivo a base d'asta di €. 352.307,49 – Categoria prevalente  OS 12 
– barriere e protezioni stradali.

Ubicazione delle opere
Città di Feltre (BL), località Anzù - Santuario dei SS. Vittore e Corona.

Importo complessivo presunto delle prestazioni: 
L'importo presunto degli onorari di collaudo, comprensivo delle relative spese, viene stimato in complessivi 
€. 5.686,07, (cinquemilaseicentottantasei/07), al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, come di seguito 
ripartito:
Per i lavori inerenti la parte A) netti €. 3.403,12;
Per i lavori inerenti la parte B) netti €. 2.282,95.

Piazzetta delle biade, 1
32032 Feltre (BL)
tel. 0439 885111 - Fax 0439 885246
protocollo@comune.feltre.bl.it
www.comune.feltre.bl.it
P.IVA. 00133880252

Indirizzo dell’ufficio:
Via Mezzaterra.,11 - 32032 Feltre (BL)
tel. 0439 885320 - 885368
Fax 0439 885322
e-mail: lavori.pubblici@comune.feltre.bl.it
Indirizzo internet dell'ufficio
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PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, comunque inferiore all'importo presunto a base di gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ciascun soggetto, oltre ai requisiti previsti dall'art. 188, comma 2, del D.P.R. n.554/99, dovrà:
a) essere regolarmente iscritto all'Albo professionale dei collaudatori tecnici della Regione Veneto di cui 
all’art. 47 della L.R. n. 27/2003 e s.m., cat. 3 - “Opere stradali e per la mobilità” secondo quanto indicato 
nell'allegato A) alla DGR n. 1032 del 18.03.2005;
b) aver espletato servizi analoghi (per importo e categoria) a quelli oggetto del presente avviso; il periodo di 
riferimento è quello indicato all'art. 253 co.15/bis del D.Lgs 163/2006.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli  interessati,  in  possesso dei  necessari  requisiti  professionali,  dovranno far  pervenire  in  busta 

chiusa la propria candidatura,  unitamente al  curriculum professionale ed alla documentazione di  seguito 
specificata, entro le ore 12.00 del giorno 13.11.2009 al seguente indirizzo:
Comune di Feltre – Piazzetta delle Biade, 1, 32032 – Feltre (BL).
Le candidature potranno essere presentate tramite il servizio postale o servizio di corriere, ovvero consegnate 
a mano  all'indirizzo sopraindicato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, martedì dalle ore 
14.30 alle ore 16.00  e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Le buste contenenti la richiesta di candidatura dovranno riportare all'esterno la seguente dicitura: “Richiesta 
di  partecipazione  alla  selezione  per  l'affidamento  dell'incarico  di  collaudo  degli  interventi  di  
consolidamento  del   versante  roccioso  della  Rupe  di  SS.  Vittore  e  Corona”,  nonché  il  nominativo  e 
l'indirizzo del richiedente.
Le richieste pervenute dopo la scadenza sopraindicata non saranno prese in considerazione; a tal fine farà 
fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

Saranno altresì escluse le richieste di candidatura:
- che non siano presentate in busta chiusa o in busta priva della dicitura esterna sopra riportata;
- senza curriculum, o con curriculum incompleto;
- senza offerta economica
- offerte da soggetti per i quali si accerti la presenza di impedimenti ostativi di cui all'art.141, comma 5 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l'affidamento  di  servizi  pubblici,  dagli  affidamenti  o  dalla  contrattazione  della  P.A.,  come  prevista 
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi modo e con ogni mezzo.

Il presenta avviso non vincola in alcun modo il Comune di Feltre.
La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la presentazione della seguente documentazione:
1) - Istanza di partecipazione redatta in competente bollo e sottoscritta a cura dell'interessato unitamente a 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art.38, comma 3 del 
DPR n. 445/2000, a pena di esclusione.
Sarà cura del richiedente fornire l'indicazione completa dei dati  personali  utili  ai fini professionali  e con 
l'attestazione delle seguenti dichiarazioni, a pena di esclusione:
- di essere abilitato all'esercizio della professione e di essere iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni, 
ai sensi dell'art.67, comma 2, del D.P.R. 380/2001;
- di essere regolarmente iscritto all'Albo dei collaudatori della Regione Veneto di cui all’art. 47 della L.R. n. 
27/2003 e s.m. nella categoria n. 3 (tre) - “Opere stradali e per la mobilità”;
- di aver espletato servizi analoghi (per importo e categoria) a quelli oggetto del presente avviso nel periodo 
di riferimento indicato dall'art. 253 co.15/bis del D.Lgs 163/2006;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o divieto di cui all'art.141, comma 5, del D.Lgs 163/2006 
ed all'art.188 del, comma4 del D.P.R. 554/1999;
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- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
- di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs n. 163/2006 e 
ss.mm.;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi della vigente 
normativa in materia.
2) -  Offerta economica  indicante il  ribasso unico percentuale  sull'importo complessivo netto presunto 
degli onorari e delle spese di collaudo stimato in €. 5.686,07, (cinquemilaseicentottantasei/07).
Si precisa che l'importo sopra indicato è stato determinato in base ai criteri contenuti nell'allegato C/2 della 
DGR n. 1032 del 18.02.2005 e comprende tutte le prestazioni specificate nel paragrafo seguente.

MODALITA' E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Trattandosi  di  collaudo  in  corso  d'opera,  in  considerazione  della  specificità  dei  lavori,  viene  richiesta 
l'effettuazione di almeno due visite in corso d'opera (oltre alla visita finale) per quanto riguarda i  lavori 
rientranti nell'appalto A) e almeno una visita in corso d'opera (oltre alla visita finale) per quanto concerne 
l'appalto B).
Le parti  A) e B) dei  lavori  saranno oggetto di  collaudi  separati  da eseguire in tempi  diversi  in base ai  
rispettivi documenti contrattuali.
Il collaudo di ciascuna parte comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) collaudo tecnico amministrativo
b) revisione tecnico contabile finale
c) esame e predisposizione della relazione riservata sulle eventuali riserve dell'impresa.
L'incarico sarà regolato da apposita convenzione redatta sulla base dello schema contenuto nell'allegato C) 
alla  Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1032 del 18.03.05.  

CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Il  servizio  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che  avrà  presentato  l'offerta  più  bassa,  comunque  inferiore 
all'importo presunto stimato degli onorari indicato nel presente avviso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è l'arch. Luigino Coin; ogni informazione potrà essere richiesta al Settore 
Gestione del Territorio – Servizio LL.PP.  - tel. 0439 885320 – Fax 0439 885322.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n.196, art.13, che i dati personali forniti 
dai concorrenti, obbligatori per le finalità di cui al presente avviso saranno trattati dal Comune in conformità 
alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di 
leggi o regolamenti, all'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici.
I partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs. 196/2003.

 Il DIRIGENTE LL.PP.
(ing. Leopoldo Battistoni)
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